ìAr

DI RIVODUTRI
(@ COMUNEProvincia
di Rieti
VERBALE ORIGINALE

DI DELIBERAZIONE

DEL CONSIGLIO COMUNALE

Seduta in Ordinaria convocazione Seconda

6$d"-

No
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DEL 31-03-2017

DETERMINAZIONE ALIQUOTE

E

DETRAZIONI COMPONENTE TASI

(tributo seruizi indivisibili) ANNO 2OL7. CONFERMA
L'anno duemiladiciassette addì trentuno del mese di mazo alle ore 18:OO e
seguenti in Rivodutri e nella Sede Comunale, in seguito a convocazione con awisi spediti nei
modi e termini di legge, si è riunito, in seduta Seconda, il Consiglio Comunale nelle
persone dei Signori:

Presenti Assenti
PELAGOTTI Barbara

P

PANICONI Michele

P

BOSI Marcello

P

ONOFRI Franco

P

DAMIANI Andrea

A

ALFREDINI Massimiliano

A

VISCONTI Sara

P

LELLI Claudio

P

MICHELI Anselmo

A

ÈÀRIlÉ-'r valerio

A

MARCHETTI Alessandro

P

Paftecipa alla seduta Il Segretario Comunale Dott.ssa Ida Modestino
Il Sindaco, Barbara PELAGOTTI assunta la presidenza, invita Il Segretario Comunale
proceoere r:lla ' -':6^: jel numero leoale

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che con i commi dal 639 al 704 dell'aÉicolo 1 della Legge n. 147 del
27.'i-2.2013 (Legge di Stabilità 2014) come modificato dall'art. 1 comma '14 lettera "a" dalla
Legge n. 208 del 28-12-2015 (legge di stabilità 2016), è stata istituita l'lmposta Unica
Comunale (lUC), con decorrenza dal 1 gennaio 2014, basata su due presupposti impositivi :
uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore
l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali.
VISTA la deliberazione di consiglio comunale n. 26 del 06-07 -2015 con la quale sono state
determinate le Aliquote e Detrazioni TASI 2015;

VISTA la deliberazione di consiglio comunale n. 13 del 1 1-05-201 5 con la quale è stato
approvato il Regolamento lUC, da applicare a far data dal 01-01-2015;
TENUTO CONTO che isoggetti passivi effettuano il versamento dell'imposta dovuta al comune
per l'anno in corso in due rate, scadenti la prima il 16 giugno e la seconda il '16 dicembre. Resta in
ogni caso nella facoltà del contribuente prowedere al versamento dell'imposta complessivamente
dovuta in unica soluzione annuale, da corrispondere entro il 16 giugno.
VISTA la Legge di bilancio 2017 n.232 del 11-12-2016 pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 297
del 21-12-2016 supplemento ordinario n. 57, in particolare l'art. 1 comma 42 che prevede la
sospensione per l'anno 2017 dell'efficacia delle deliberazioni degli Enti Locali nella parte in
cui prevedono aumenti dei tributi e delle addizionali attribuiti agli Enti Locali con legge dello
Stato rispetto ai livelli di aliquote o tariffe applicabili per l'anno 2016;

Richiamata la deliberazione di consiglio comunale n. 15 del 11 maggio 2015 con la quale
venivano approvate le aliquote TASI per I'anno 2015;

- art. 1 comma 28 "pet l'anno 2016 limitatamente agli immobili non esentati ai sensi dei
commi da 10 a 26 del presente articolo, i comuni possono mantenere con espressa
deliberazione del consiglio comunale la maggiorazione della TASI di cui al comma 677
dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, nella stessa misura applicata per l,anno
201s',
- art. 1 comma 10 lettera b)-che ha modificato il comma 3 dell'articolo '13 del decreto legge 6
dicembre 2011 n.2O1 nel seguente nuovo testo:

comma 3. La base imponibile dell'imposta municipale propria

è costituita dal valore
dell'immobile determinato ai sensi dell'articolo 5, commi t, :, s é 6 del decreto legislativo
30
dicembre 1992, n.504, e dei commi 4 e 5 del presente articolo.
La base imponibile è ridotta del 50 per cento :
<<0a) per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle
classificate nelle categorie catastali
Al1 Al8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo
'
ai parenti in ilneJ ietta entro it
primo grado che le utilizzano come abitazioné-principale,
a condizione che il contratto sia
registrato e che ir comodante possieda rn soto immoLire
in rtaria ,iriàaà ..àgrficamente
nonché dimori abituarmente nelo stesso comune in
" limmobire ioncesso in
cui è situato
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comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante oltre all'immobile
concesso in comodato possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria
abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali
Al1, Al8 e A/9; ai fini dell'a pplicazione delle disposizioni della presente lettera, il soggetto
passivo attesta il possesso dei suddetti requisiti nel modello di dichiarazione di cui all'articolo
9, comma 6, del decreto legislativo 14 mazo 2011, n.23»:
Non beneficiano di riduzione del 50% le unità immobiliari classificate nelle categorie catastali
N1 , NBe N9

VISTO il comma 669_dell'Art. 1 legge n. 147 del 27.12.2013 (Legge di Stabilità 2014), come
modificato dall'art. 1 comma 14 lettera "b" dalla Legge n. 208 del 28-12-2015 (legge di
stabilità 2016):

669. ll presupposto impositivo della TASI è il

possesso o la detenzione, a
qualsiasi titolo, di fabbricati e di aree edificabili, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni
agricoli e dell'abitazione principale, come definiti ai sensi dell'imposta municipale propria
di cui all'art. 13, comma 2, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con
modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, escluse quelle classificate nelle
categorie catastali A/1, A"/8 e A9;

comma

VISTO il comma 688 dell'Art. 1 legge n. 147 del 27.12.2013 (Legge di Stabilità 2014), come
modificato dall'art. 1 comma 14 lettera "c" dalla Legge n. 208 del 28-12-2015 (legge di
stabilità 2016):

comma 688.

il versamento della rata a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno è eseguito, a
conguaglio, sulla base degli atti pubblicati nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del
decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, e successive modificazioni, alla data del 28 ottobre
di ciascun anno di imposta; a tal flne il comune è tenuto ad effettuare l'invio, esclusivamente in
via telematica, delle deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle detrazioni, nonché dei
termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno,
regolamenti della TASI, entro
mediante inserimento del testo degli stessi nell'apposita sezione del Portale del federalismo
fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui al citato decreto legislativo n. 360 del 1998;
in caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti
adottati per I'anno precedente.

il

VISTO il comma 678 dell'Art.'1 legge n. 147 del 27.12.2013 (Legge di Stabilità 2014), come
modificato dall'art. 1 comma 14 lettera "c" dalla Legge n. 208 del 28-12-2015 (legge di
stabilità 2016) con l'aggiunta del seguente periodo: "Per i fabbricati costruiti e destinati
dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano
in ogni caso locati, l'aliquota è ridotta allo 0,1 per cento. I comuni possono modificare la
suddetta aliquota, in aumento, sino allo 0,25 per cento o, in diminuzione, fino
all'azzeramenlo"

.

VISTO il comma 68'l dell'Art. '1 legge n. 147 del 27.12.2013 (Legge di Stabilità 2014)' come
rnodificato dall'art. 1 comma 14 lettera "d" dalla Legge n. 208 del 28-12-2015 (legge di
stabilità 2016) con aggiunta del seguente periodo:
- Nel caso in cui l'unità immobiliare è detenuta da un soggetto che la destina ad
abitazione principale, escluse quelle classificate nelle categorie catastali A/1 , fu8 e
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A/9, il possessore versa la ASI nella percentuale stabilita dal comune nel regolamento
relativo all'anno 2015.

VISTO l'art. 9-bis del decreto legge 28 mazo 2014 n.47, coordinato con la legge di
conversione n. 8 del 23-05-201 4:
«1 . Ail'art. 13, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 201 1 , n. 201 , conveftito, con
modificazioni, dalla legge 22 dicembre 201 1 , n. 214, al settimo periodo, le parole da: «,
l'unita' immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti» fino a: <<non risulti locata»
sono soppresse e dopo l'ottavo periodo e' inserito il seguente: «A paftire dall'anno 2015
e' considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità
immobiliare posseduta dai ciftadini italiani non residenti nel teritorio dello Stato e iscritti
all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), gia' pensionati nei rispettivi Paesi di
residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in ltalia, a condizione che non isulti locata o
data in comodato d'uso».
2. Sull'unita' immobiliare di cui al comma 1, le imposte comunali TARI e TASI sono
applicate, per ciascun anno, in misura ridotta di due terzi.
3- Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al presente afticolo, pari a 6 milioni di euro
annui a decorrere dall'anno 2015, di cui 2 milioni di euro annui a copeiura delle minori
entrate dei Comuni, si prowede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento
del fondo speciale di pafte corrente iscrifto, ai fini del bilancio triennale 2014-2016, nell'ambito
del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di
previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2014 allo scopo utilizzando
l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. ))

VISTO l'aÉ. 27, comma 8", della L. n.44812001 il quale dispone che: "ll comma 16 dell'art.
53 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è sostituito dal seguente: 16. ll termine per
deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale
comunale all'IRPEF di cui all'articolo '1 , comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998,
n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'lRPEF, e successive modificazioni,
e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare iregolamenti relativi alle entrate
degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del
bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente
all'inizio dell'esercizio purchè entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1" gennaio
dell'anno di riferimento".
VISTO il Decreto Legge 30 dicembre 2016 n.244 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 304
del 30 dicembre 2016, in particolare l'articolo 5 comma 11 che dispone: il termine per la
deliberazione del bilancio annuale di previslone degli enti locali, di cui all'articolo 151 del
decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, per l'esercizio 2017 è differito al 31 marzo 2017.
Conseguentemente è abrogato il comma 454 dell'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n.
232.

ACQUISITI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile dei responsabili dei servizi ai
sensi dell'art. 49 del D.Lgs n.267 del 18/08/2000
PRESENTI e votanti n.7
CON voti favorevoli UNANIMI
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DELIBERA

1) di dare atto che le premesse sono parte integrate e sostanziale del dispositivo del
presente prowedimento

;

2) di dare atto che dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) sono escluse le

3)

-

-

unità
principale
possessore
immobiliari destinate ad abitazione
del
nonché dell'utilizzatore e
del suo nucleo familiare;
di CONFERMARE, per I'anno 2017, ai fini dell'applicazione del Tributo per i Servizi
lndivisibili (TASI), in considerazione dei costi dei servizi indivisibili, le seguenti aliquote
e detrazioni approvate con atto di consiglio comunale n. 15 del 11 maggio 2015:

ALIQUOTA 2,50 per mille:
per le abitazioni classificate nelle categorie catastali A/1 , fu8 e A/9;
per le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa,
adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari o assegnate
ai soci studenti universitari anche in assenza della residenza anagrafica;
per ifabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dalle vigenti
disposizioni;
per la casa coniugale assegnata al coniuge a seguito di prowedimento di separazione
legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
per l'unico immobile posseduto, e non locato, dal personale in servizio permanente
appartenente alle Forze armate e di polizia, dal personale del Corpo nazionale dei
vigili del fuoco, della carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni
della dimora abituale e della residenza anagrafica;

ALIQUOTA 1,00 per mille:
per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art. 13, comma 8, del D.L.6
dicembre 2001 , n. 201, convertito con modificazione della legge 22 dicembre 2011, n.
214 e successive modificazioni;

-

ALIQUOTA 2,50 per mille:
per le unità ìmmobiliari concesse in comodato a parenti in linea retta entro il primo
grado con base imponibile ridotta al 50% fatta eccezione per quelle classificate nelle
categorie A/1

-

-

A/8 e A/9;

ALIQUOTA 2,50 per mille:
per gli immobili posseduti dalla imprese costruttrici destinati alla vendita e non locati di
cui all'art. 1, comma 14 lettera

-

"c", legge 28 dicembre 2015 n. 208;

ALIQUOTA 2,50 per mille:
da applicarsi per tutti ifabbricati DIVERSI da quelli indicati ai punti precedenti e per
tutte le aree edificabili, a qualsiasi uso adibite

Nel caso in cui I'unità immobiliare è occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto
reale sull'unità immobiliare, quest'ultimo
l'occupante sono titolari di autonoma
obbligazione tributaria. L'occupante versa la TASI nella misura del 10% dell'ammontare

e
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complessivo della TASI,
sull'unità immobiliare.

la restante parte è

corrisposta dal titolare del diritto reale

3) Di individuare iseguenti servizi indivisibili, con relativi costi, alla cui copertura la TASI è
diretta, anche in quota parte :
- Servizi generali, prestazioni, attività, opere la cui utilità ricade omogeneamente su tutta
la collettività del comune.

-

Servizi dei quali ne beneficia I'intera collettività, ma di cui non si puo quantificare il
maggiore o minore beneficio tra un cittadino ed un altro e per iquali non è pertanto
possibile effettuare una suddivisione in base all'effettiva percentuale di utilizzo individuale.
- Servizi a tutti icittadini, ma di cui non si può quantificare il maggiore o minore beneficio
tra un cittadino ed un altro, non ricompresi pertanto nei servizi a domanda individuale.

come da seguente elenco deftagliato, con indicati
riferimento:

i

relativi costi complessivi di

- pubblica sicurezza e vigilanza

È,

-

60.320,00
€

tutela del patrimonio artistico e culturale

0

-

€
8.000,00

servizi cimiteriali

- servizi di manutenzione stradale, del verde pubblico,
dell'ilhrminazione nrrbblica
- servizi socio-assistenziali

135.742,00

53.023,00

- servizio di protezione civile
5.241,00
- servizio di tutela degli edifici ed aree comunali

È,

3.000,00
. TOTALE
265.326,00
4) di dare atto che tali aliquote decorrono dal 1 gennaio 2016 e che l'imposta dovuta dovrà
essere versata nel modo seguente:

a)
b)

acconto 50% entro il 16 giugno 2016 sulla base delle aliquote dell'anno 2015
(versamento in autoliqu idazione)
saldo con conguaglio entro il 16 dicembre 2016 sulla base delle aliquote 2016
deliberate dai comuni e pubblicate entro il 28-10-2016 (versamento in
a uto liq u idazione)

5) di dare atto che per tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina del tributo si
rimanda al Regolamento IUC approvato con Deliberazione Consiliare 1 3 del 1 'l-05-2015 da
applicare a far data dal 01-01-201 5;
6) di inviare la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento
delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n.446 del
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1997 e comunque entro trenta giorni-dalla data di scadenza del termine previsto per
l'approvazione del bilancio di previsione, esclusivamente per via telematica, mediante
inserimento nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel
sito informatico di cui all'articolo 1 , comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 't 998, n.
360 e successive modificazioni ed integrazioni.
L'efficacia delle deliberazioni e dei regolamenti decorre dalla data di pubblicazione degli
stessi nel predetto sito informatico. ll comune è tenuto alla pubblicazione degli atti come
sopra indicati, nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale entro il 28 ottobre di
ciascun anno d'imposta; a tal fine il comune è tenuto a effettuare l'invio entro il 14 ottobre
dello stesso anno. ln caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si
applicano gli atti adottati per l'anno precedente.
7) di incaricare il Responsabile del servizio all'assolvimento di tutti gli adempimenti derivanti
dall'adozione del presente prowedimento, ivi compresa la trasmissione al Ministero
dell'Economia e delle Finanze Dipartimento delle Finanze, tramite il portale all'uopo istituito.
IL CONSIGLIO COMUNALE

SENTITO il Presidente
STANTE l'urgenza
VISTO il Dlgs n. 267100
PRESENTI e votanti n. 7
CON voti favorevoli UNANIMI

DELIBERA

Dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del
D.Lgs.18 agosto 2000, n.267

Parsre Regolarita' tecnica

Data 25-02-2017
Si esprime parere Favorevole di Regolarita' tecnica-
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ll presente verbale viene letto, confermato e sottoscritto.

ll Presidente

6$il"I

.:: g

ATTESTA
,

tX

6ffi1

PE

visti gli atti d'uffìcio, ATTESTA

Delibera

E stata pubblicata all'Albo Pretorio On-line di questo Comune sul sito istituzionale
(www.comune.rivodutri.ri.it) ai sensi dell'art. 32, comma 1 , della Legge 18 giugno
2009 n. 69, e contestualmente affìssa all'Albp Prgtorio_ di questo Comune, e vi

e registrata
124 comma

1

alla
vo n"267 del

18.08.2000

éffiP

ll ll Res

Servizio

"a

?2^w.

ll sottoscritto, visti gli atti d'uffìcio, ATTESTA che la presente Delibera

IXl

E'stata affissa all'Albo Pretorio Comunale e pubblicata nel sito informatico di questo
Comune divenuta esecutiva oggi, decorsi dieci giorni, dall'ultimo di pubblicazione (art.
134 comma 3, del D.Lgs.vo n"267 del 18.08.2000)

txl

E' immediatamente eseguibile (art. 134, comma

t1

E' divenuta esecutiva decorsi dieci giorni dalla data di pubblicazione , ai

lV'

del D.Lgs.vo 26712OO0).

dell'art.134 comma 3 del D.Lgs.vo n.267 del 18.08.2000

Rivodutri Lì
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sensi

